DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO RAGIONERIA
N. 91 del 31-05-2018
N. 88 Reg. Settore
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE RCA, COMPRENSIVE DELL'INFOR=
TUNIO D
PER
ILE CONDUCENTE,
TRE AUTO=
ET
R MIMPEGNO
I N A Z IADIOGARANZIA
N E E DEI
MEZZI DELL'ENTE.
SPESA
LIQUIDAZIONE
del Responsabile
del Servizio
RATEI 30.06.2018
- 30.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che si rende necessario procedere al rinnovo delle polizze assicurative dei tre
automezzi in dotazione all’ente, in scadenza il 30.06.2018;
DATO ATTO che Janua Broker, broker dell’ente come da deliberazione del Consiglio di
gestione n. 64/2015, ha effettuato un’indagine di mercato al fine di reperire il migliore preventivo
in funzione del rinnovo dei contratti in oggetto;
RILEVATO che, su un totale di sei compagnie contattate, l’unica compagnia ad avere inoltrato
una proposta è stata UnipolSai proponendo i seguenti premi, come da comunicazione acquisita
agli atti con prot. 624 del 25.05.2018:
- Fiat Panda 4x4
€ 294,00
- Suzuki Jimny
€ 510,00
- Land Rover Discovery
€ 520,00
CONSIDERATO che i premi proposti sono convenienti rispetto alla media del mercato e che
sono in linea con quelli in corso;
RITENUTO pertanto di procedere al rinnovo annuale delle suddette polizze assicurative per il
periodo dal 30.06.2018 – 30.06.2019 affidando l’incarico alla UnipolSai, con la quale sono in
essere le attuali polizze assicurative degli automezzi ed infortunio conducente, quest’ultima già
rinnovata fino al 30.06.2019;
RILEVATO che i ratei per il periodo 30.06.2018 – 30.06.2019 sono i seguenti, per un totale di €
1.649,95:
- Fiat Panda 4x4
€ 294,00
(CIG: ZDB23D17A9);
- Suzuki Jimny
€ 510,00
(CIG: Z8823D17D7);
- Land Rover Discovery
€ 520,00
(CIG: Z7A23D17FD);
- Infortuni conducente
€ 325,95
(CIG: ZAF19955AA);
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione del Consiglio di gestione n.
1 del 30 gennaio 2018;

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina
1. di rinnovare le polizze assicurative degli automezzi per il periodo 30 giugno 2018 – 30
giugno 2019 con la società UnipolSai, dando atto che la polizza infortunio conducente è
già stata rinnovata fino al 30.06.2019;
2. di liquidare a favore della società Janua Broker spa con sede in via XX Settembre n.
33/1 a Genova – P.IVA 01834380998 - la somma di € 1.649,95 per la regolazione dei
ratei relativi alle polizze assicurative degli automezzi ed infortunio conducente per il
periodo 30.06.2018 – 30.06.2019;
3. di impegnare la spesa di € 1.649,95 dando atto che trova copertura al codice del piano
dei conti finanziario integrato U.1.10.04.01.000 della missione 1 programma 01 (cap. 40)
del bilancio corrente esercizio finanziario.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto
il responsabile finanziario
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
f.to CLAUDIO LA RAGIONE
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